
AVVISI - Ponte Felcino 
Preparazione al Matrimonio 

Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Oratorio. 

 

Incontro Via Crucis 

Giovedì 16 febbraio, ore 18:45, 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 

Messa. 

Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale di 

Villa, con l'adorazione eucaristica ed il 

tempo per le confessioni dalle 17:30 in 

poi. 

 

Rendiconto ultima settimana: 

Offerte        €    768,00 

Uscite         €    268,00 

 

Totale ristrutt. tetto    € 7300,00 

 

 

FUNERALI: 

Furiani Andrea     €   97,00  E
m
a
il: a

lb
erto

.vesch
in

i@
d

io
c
esi.p

eru
g

ia
.it - h

ttp
:h

ttp
://w

w
w

.p
o

n
te

felcin
o

u
p

.it/n
e
w

sletter/ 

6a T. ORDINARIO 
 

Sir 15,15-20 - A nessuno ha co-

mandato di essere empio. 

Dal Salmo 118 - Rit.: Beato chi 

cammina nella legge del Si-

gnore. 

1Cor 2,6-10 - Dio ha stabilito 

una sapienza prima dei secoli 

per la nostra gloria.  

Mt 5,17-37 - Così fu detto agli 

antichi; ma io vi dico.  

Camminare con il Signore è vi-
vere nella gioia. Tutte le letture 
di oggi ci ripetono che la vita è 
“differente” se la Parola del Si-
gnore è la nostra strada. Quando 
si ascolta e si vive la Parola il no-
stro cuore è beato: sì, perché la 
Parola è il grande dono di Dio, 
che ci indica la via per compiere il 
bene.  

È una parola che va all’essen-
ziale, cioè al cuore dell’uomo: è 
da qui che nasce la scelta di 
ascoltarla e metterla in prati-
ca. Perché è questo che Dio vuo-
le. Questo, Gesù ci ha insegnato a 
prezzo della sua vita. In causa è 
l’autenticità del rapporto con Dio: 
un Dio che ama smisuratamente, 
un Dio che attende di essere ri-
cambiato allo stesso modo. Un 
Dio che non possiamo acconten-
tare con il pagamento di qualche 
dazio o pedaggio di tipo religioso, 
rituale. Se crediamo in Lui, lo 
amiamo con tutta la nostra esi-
stenza, senza alcuna zona neutra.  

SS. MESSE - Ponte Felcino 

SABATO, 11 febbraio. Ore 18:00.  

Sereni Francesco (10° mese); Paoletti 

Umberto (1° mese); Angelino, Annunzia-

ta e Giuliano; Franca, Paolo e Maria (1° 

ann.).  

 

DOMENICA 12 febbraio.  

09:00 (libera). 

11:00 Popolo.  

18:00 Bulagna Decio e Casciari Giulia; 

Pierini Giuseppe e Dina, Virginio 

e Margherita e Tognoloni Giusep-

pe e Teresa.  

 

LUNEDÌ 13 febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MARTEDÌ 14 febbraio, ore 18:00. 

(libera).  

 

MERCOLEDÌ 15 febbraio, ore 18:00. 

Zito Faustina; Mastrodicasa Anchise e 

Alvera; Marchetti Vincenza; Baldelli Bru-

no, Lina e Def. Fam.  

 

GIOVEDÌ, 16 febbraio, ore 18:00.  

Staccioli Teclo e Def. Fam.; Verducci 

Inesia e Tingoli Galileo.  

 

VENERDÌ, 17 febbraio, ore 18:00.  

Felici Bruno, Fausto e Def. Fam. 

 

SABATO, 18 febbraio. Ore 18:00.  

Angelella Ademore (1° ann.), Silvana e 

Def. Fam.; Bazzarri Lorenzo, Simonucci 

Guendalina, Garofanini Venanzio; Spa-

gnoli Carla e Def. Fam. Spagnoli e Ba-

sciani; Gasperini Fauro.  

 

DOMENICA 19 febbraio.  

09:00 Abenante Raffaele; Patiti France-

sco. 

11:00 Popolo.  

18:00 Toccaceli Vittorio (18° ann.).  

Tel.: 075 4659323; d. Alberto: 348 600 3696; d. Giuseppe 349 722 3955; d. Nicolò: 348 646 6415 
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 Allora non basta astenersi dal-
la violenza omicida: c’è un modo 
di uccidere, di ferire anche attra-
verso offese, insulti, maldicenze 
e calunnie. Allora non è sufficien-
te che l’adulterio non sia consu-
mato: c’è un modo di prepararlo 
attraverso sguardi, sottintesi, 
proposte che inducono ad arri-
varci. Allora per la vita coniugale 
c’è un progetto di Dio che conta 
più di qualsiasi articolo del codice 
civile. Così pure siamo chiamati a 
dare alle nostre parole e pro-
messe verso gli altri tutto il peso 
della sincerità e della lealtà.  

Certo, se tutto questo pensia-
mo di farlo da soli non ci riuscire-
mo. Ma se lo facciamo con Gesù 
che vive in noi con la sua Parola, 
con l’Eucaristia e i Sacramenti, 
con la sua presenza nella comu-
nità riunita nel suo nome, allora 
ci è possibile attuarlo. Dio vuole 
per ciascuno di noi una vita au-
tentica, senza sbavature. E tutte 
le parole del vangelo di oggi invi-
tano ad una vita bella secondo il 
cuore di Dio, secondo la sua pa-
rola che fa crescere. Il “di più”, 
commenta il Maestro, non viene 
da Dio. Sia Lui la sorgente della 
nostra vita e del nostro parlare. 

 
 
 

SALVARE I RAPPORTI 
Nel mio ufficio eravamo solo in 

due, lavoravamo in pieno accor-
do. Purtroppo, la nostra quiete è 
finita con l’arrivo di un altro colle-
ga che svolgeva anche attività 
sindacale. Ora nella stanza era 
un continuo viavai di gente: ad-
dio concentrazione sul lavoro! 

La cosa è peggiorata quando 
la direzione ha inviato da noi un 
quarto impiegato. Per qualche 
settimana è andata avanti così: 
tre tavoli, tre computer e quattro 
impiegati. Non ci si poteva nep-
pure alzare, altrimenti si perdeva 
il posto; capitava anche che qual-
che pratica su cui si era lavorato 
per l’intera giornata venisse per 
errore cancellata dal computer. 

La tentazione di risolvere tutto 
con modi sbrigativi era forte. Ma 
una sera ho parlato con mia mo-
glie di questa situazione assurda 
e lei mi ha ricordato una frase 
della Scrittura che ci era piaciuta: 
“Pieno compimento della legge è 
l’amore”. 

Cosa importava di più? Salvare 
i rapporti con tutti, anche a costo 
di sopportare qualche disagio. Ho 
tenuto duro e dopo qualche setti-
mana tutto si è normalizzato. E di 
quei giorni difficili ridiamo anco-
ra. 

R.R Italia 

 
CATECHISMO:  
ogni sabato, ore 15:00. 

Già iniziato!  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA  

Ogni giovedì, alla conclusione della S. 
Messa in Cripta a Ponte Felcino. 
Ogni venerdì nella chiesa parrocchiale 
con l'adorazione eucaristica ed il tempo 
per le confessioni dalle 17:30 in poi. 
 

Preparazione al Matrimonio 
Ogni mercoledì, ore 21:00 nell’Orato-
rio 
 

FUNERALI: 
Biscarini Savino € 152,00 
Borghesi Giancarlo € 145,00 

AVVISI - Villa Pitignano  

 

SS. MESSE - Villa Pitignano 

 
DOMENICA 12 febbraio.  

09:00 Stincardini Annita (16° ann.), Er-
coli Mariano e Silvano; Def. Fam. 
Fora, Bartoccini e Croce. 
(Prefabbricato).  

11:00 Popolo. (Chiesa). 
 
 
 
 
 
 
 
MERCOLEDÌ 15 febbraio, ore 18:30. 
(Prefabbricato). 

Alunni Solestizi Dante e Ercoli Maria.  
 
 
 
 
 

VENERDÌ, 17 febbraio. (Chiesa), ore 
18:30. 

(libera).  
 
 
 

DOMENICA 119 febbraio.  
09:00 (libera). (Prefabbricato).  
11:00 Popolo. (Chiesa). 


